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P O D R E C C A . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
P O D R E C C A . Io voleva fare un'osserva-

zione o piuttosto una raccomandazione, 
perchè non so se l 'articolo come è formu-
lato consenta l 'applicazione di un'idea che 
mi sembra molto logica ed utile, per quanto 
riguarda la possibilità di alienare gli og-
getti appartenenti allo Stato e custoditi 
nei musei. 

Oltre alle vendite da parte di musei ad 
altri musei, io credo che sarebbe bene di 
potere fare la vendita anche a privati di 
parecchi oggetti duplicati che hannorun va-
lore relativo. Vi sono oggetti di scavo in 
grande quantità, nei musei, fìttili per esem-
pio, i quali non fanno che ingombrare i 
magazzini perchè sono sempre le .stesse 
cose, salvo, per esempio, per quel che si ri-
ferisce a Pompei ove ogni oggetto che si 
scopre ha un'importanza particolare, per-
chè si t rat ta di un museo locale che non 
si può avere in nessun altro paese del mondo 
poiché è una completa raccolta di utensili e 
di oggetti del tempo; quindi là possono 
avere importanza gli oggetti anche più co-
muni, ma negli altri luoghi oggetti di scavo 
ripetuti non offrono alcun particolare inte-
resse. 

Io ho visto al Cairo che il Governo in-
glese ha istituito un ufficio di vendita ac-
canto al museo, ufficio di vendita control-
lato e diretto dallo Stato medesimo per mezzo 
dei suoi funzionari. Ed il ricavo delle vendite 
è devoluto a nuovi scavi. Ora noi che ab-
biamo tanta penuria di danaro, sicché la-
sciamo senza possibilità di scavo tesori, cer-
tamente immensi, credo che avremo un 
grande vantaggio e non ce lo lasceremo 
sfuggire dal fatto di poter vendere anche a 
privati i duplicati. 

Credo, per esempio, 'che nel Museo di Na-
poli v i siano molti duplicati di vasi greci, 
interessanti sì, ma interessanti per uno, due 
o tre esemplari, ma quando diventano dieci 
o quindici, si può benissimo venderli e non 
è difficile trovare l 'amatore che li acquisti 
volentieri. 

Io ho parlato altra volta con direttori di 
Musei e mi si è fatto osservare la difficoltà 
di organizzare questo ufficio di vendita an-
che per gli inconvenienti e per gli abusi che 
si potrebbero verificare. Ma gli abusi che non 
avvengano, per esempio, sotto il regime 
del Governo inglese, speriamo che possano 
evitare anche in Italia, per la ragione che, 
volendo, sì può diventare morali anche qui... 

R A V A , ministro dell' istruzione pubblica. 
Ma non dica questo ! 

P O D R E C C A . Le difficoltà di organizzare 
l'ufficio di vendita, per gli abusi che vi pos-
sono accadere, l 'onorevole ministro riuscirà 
ad eliminarle. Se non avesse altre obiezioni 
da fare, io raccomanderei che si studiasse 
il modo di istituire questo ufficio di vendita 
ai privati. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Giacomo Ferri. 

F E R R I GIACOMO. Io leggo all'articolo 
secondo che le cose di cui all'articolo pre-
cedente sono inalienabili quando apparten-
gono allo Stato, a comuni, a Provincie, a 
fabbricerie, a confraternite, a enti morali 
ecclesiastici di qualsiasi natura ed a ogni 
ente morale riconosciuto. 

Ora io in proposito voglio ricordare che 
esistono delle partecipanze proprietarie di 
oggetti d'arte, come quella di San Giovanni 
in Persiceto, la quale è padrona di un quadro 
importantissimo. Ora io dico che questi enti 
non debbono essere parificati alla condizione 
di enti morali: quelle sono comunioni di pro-
prietà e devono essere considerati come pro-
prietari privati. Per quanto siano ricono-
sciuti come enti andiamo adagio ! Se questa 
gente possiede un quadro che sta per ven-
dere ed il cui importo può essere utile per 
la bonifica, perchè dobbiamo portarglielo 
via? 

Considerando perciò che questa povera 
gente non sono che dei comproprietari, de-
sidererei che nella legge fosse incluso un 
accenno ben preciso per dichiarare che le 
partecipanze non sono comprese nelle dispo-
sizioni di questo articolo di legge. 

Le partecipanze non sono che grandi riu-
nioni di uomini i quali hanno ricevuto in 
donazione delle ricche terre da proprietari 
i quali lasciarono i loro patrimoni: queste 
terre essi debbono lavorarle e tutto quello 
che essi hanno, piano piano, lo vendono per 
migliorare le loro terre e non potete imporre 
a questa gente che un quadro che rappre-
senta magari un terzo della loro att ivi tà , non 
possano venderlo che ad altri enti. 

Quindi precisiamo. I privati sono in mi-
gliori condizioni di questi disgraziati. Per 
quale ragione i ricchi dovranno avere la 
possibilità di essere trattati liberamente e 
la povera gente che non possiede, se non 
collettivamente, non avrebbe questo bene-
fìcio ? Sarebbe una violazione del diritto di 
proprietà, quando la proprietà è della po-
vera gente. 


